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“I Magi vanno a Betlem 
e la stella li guida: 
nella sua luce amica 
cercan la vera Luce”.

(Dall’Inno liturgico del tempo di Natale)

Gennaio
Carissimi,
abbiamo appena concluso un anno vissuto insieme pieno di tante belle cose, tanti bei segni 
della premura della Divina Misericordia.
Uno di questi segni è la presenza luminosa e costante del nostro caro Cardinal Ernest Simo-
ni, che, con il suo grande zelo per la Chiesa e per le anime è sempre un grande segno di spe-
ranza e di grande edificazione. Apostolo instancabile del Signore e della Vergine Santissima. 
Battesimi, matrimoni, Grazie, guarigioni, liberazioni, nascita di bambini, pellegrinaggi e tan-
te altre Grazie sono state presenti in quest’anno trascorso. Per tutto ringraziamo il Signore di 
vero cuore. Come dico spesso: chi ha ricevuto Grazie attraverso questo luogo santo, non esiti 
a renderne testimonianza scritta, così offrirete un servizio di speranza anche per gli altri.
Il 13 dicembre abbiamo avuto la gioia di celebrare, alla presenza del Cardinal Simoni, la ve-
stizione di sei nuovi Cavalieri di Maria, i primi Confratelli della Confraternita del Roseto 
Perpetuo di Maria: Francesco, Marco, Gianluca, Jonata, Roberto, Alessandro.
Il Verbo di Dio che si è fatto carne è nato nel grembo della Vergine Maria. Anche la festa del 
primo dell’anno, Maria Madre di Dio, ci rassicura e ci rende certi che i nostri giorni sono cu-
stoditi da Colei che ha portato in sé Colui che i cieli dei cieli non possono contenere: il Signore, 
Amico e Salvatore degli uomini. 
Non dimentichiamo che nel mese di gennaio viviamo anche l’anniversario del Compleanno e 
il giorno dell’onomastico di don Mario. Caro don Mario, so che tu sei con noi e ci accompagni 
sempre con la tua preghiera e la tua presenza. Grazie, grazie di cuore.
La nostra rivista presto uscirà anche con numeri periodici monografici-monotematici (due/tre 
numeri l’anno). Gli interessati dovranno farne richiesta esplicita alla nostra redazione. Sono 
degli extra, che pensiamo ci possano aiutare a conoscere di più questo luogo Santo e tutto 
quanto ruota intorno ad esso. Il primo numero sarà dedicato al Caro Cardinal Simoni.
Infine, domenica 19 gennaio pomeriggio, i membri dell’associazione La nostra “Cate”, ter-
ranno una serie di testimonianze su Caterina Morelli, testimone evangelico dei nostri tempi 
ed amica di San Donato. Vi invito tutti a partecipare a questi eventi, di cui troverete notizia 
nel calendario di San Donato a Livizzano e via via anche nel calendario della Voce di San 
Donato.
Il Signore vi benedica e vi sostenga con il suo amore per tutto l’anno.

Vostro Don Cristian
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La parola al Direttore

I CAVALIERI DI MARIA 

In questo primo mese del 
2020 è importante riflettere 
sui Cavalieri di Maria.
Avrete modo d’informarvi 
meglio, non leggendo questo 
editoriale, ma chiedendo a 
chi era più vicino a Don Mario 
Boretti, sin dal suo insedia-
mento in questa “cittadella 
mariana”. Il parroco esorci-
sta, Don Cristian Meriggi, fre-
quentemente ricorda la pre-
ziosa presenza dei Cavalieri 
di Maria e non manca di se-
guirli ed accompagnarli nella 
preghiera!
La mia, è soltanto una rifles-
sione, a partire dai ricordi che 
serbo di Don Boretti. Quando 
era in vita Don Boretti, vede-
vo i Cavalieri di Maria come 
dei “Pretoriani”, un “corpo 
scelto” di uomini seleziona-
ti. Se essi sono qui, avranno 
avuto una chiamata da Gesù 
attraverso Maria? Sicura-
mente i loro cuori battono per 
questa realtà, che si esprime 
in un servizio radicato nella 
“tradizione di San Donato”. 
Nacquero “come gruppo par-
rocchiale particolare”, “da 
un’intuizione, di un parroco 
chiamato a servire Maria”, e 
“chi è chiamato a fare questo 
servizio, in qualche modo è 
chiamato a dare se stesso”.
In ogni Santuario ci sono sem-
pre dei “segni e delle persone 
che lo contraddistinguono”. I 
Cavalieri di Maria, sono delle 
“persone speciali” che rap-
presentano uno degli aspetti 
di questo “luogo mariano”, di 
questa “meta spirituale per 
pellegrine e pellegrini”. Essi 
sono il biglietto da visita! Da 
loro dipende l’“impatto che i 
fedeli hanno con San Dona-
to. La vocazione dei Cavalie-
ri di Maria è di essere vicino 
al cuore di San Donato, per 
essere un “mezzo” che ac-
compagna San Donato e lo fa 

conoscere, come diceva Don 
Boretti con parole semplici, 
ma indicative: “fai conoscere 
il Giornalino, fai conoscere 
il Roseto Perpetuo, per esse-
re promotore e portare tutto 
quello che in qualche modo, 
fa conoscere San Donato, 
perché San Donato sia un luo-
go di grazia e può essere una 
risposta per tante persone”.
Chi viene in questo luogo 
deve sentirsi accolto “non 
alla maniera del mondo” con 
“una pacca sulla spalla” o con 
un “ciao bella, ciao bello...”, 
come mi è capitato di vedere 
“in altre realtà ben differenti 
da San Donato”. Con la loro 
“storica veste” sono “chiama-
ti a fare un servizio, non se-
condo il mondo, ma secondo 
il Vangelo”. Le persone che 
vengono qui, sono “bisogno-
se, con una vita distrutta, di-
strutta dal peccato, dai dubbi, 
dalle sofferenze”. I Cavalieri 
di Maria possono essere degli 
“strumenti, nei confronti di 
tutti, ma in particolare di que-
ste persone, che venendo qui 
devono trovare sempre un 
sorriso”.  Sicuramente, vicino 
a queste persone ci saranno 
dei Santuari, ma se vengono 
qui, ci sarà “un motivo che va 

al di là delle nostre conoscen-
ze e lo sa solo Dio”.
I Cavalieri di Maria sono “co-
loro che devono aiutare 
tutte le persone che ven-
gono qui in cerca di una 
risposta”.
Nella nostra “grande Europa 
del Terzo Millennio”, in mol-
ti pensano che non ci siano 
vedove, vedovi, orfani come 
nei decenni scorsi. Oltre a 
chi “non ha più una moglie, 
un marito, i genitori, a causa 
delle malattie e/o incidenti”, 
separate/i, divorziate/i, vivo-
no una sorta di vedovanza? I 
figli lasciati a scuola per gior-
nate intere (in dei casi ci sono 
le nonne e i nonni che li por-
tano con sé alla Santa Mes-
sa), o in compagnia “dineo 
partner dell’amica/o e/o 
dell’amico a tempo deter-
minato”, non sono degli orfa-
ni? I Cavalieri di Maria posso-
no rappresentare quel “goel” 
dell’antico Israele, vicina ad 
orfani e vedove, ossia “quel-
la persona più prossima” che 
introduce “queste persone 
nella famiglia di San Donato 
a Livizzano”.

Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

Il Presepio di San Donato a Livizzano a cura della Redazione

Nel mese di Dicembre, lo stupendo “contesto scenografico”, 
che accoglie la Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, ha regi-
strato la presenza di tantissime persone, provenienti da varie 
parti d’Italia. Questo Presepio è stato realizzato con passione, 
entusiasmo e “preghiera” da Alfredo Rossi, storico Cavaliere 
di Maria di San Donato a Livizzano. Rossi, che ha conosciu-
to bene Don Mario Boretti, ha saputo interpretare il pensiero 
del noto parroco ed esorcista di questa “cittadella mariana”, 
riguardo al Signore Gesù venuto nel mondo affinchè “tutti po-
tessero salvarsi…”.  San Donato a Livizzano è “ una catechesi a 
cielo aperto”, come si intuisce dalla chiesetta sopra alla grotta! 
Il Presepio di Rossi, oltre a “mantenere viva la tradizione” di 
questa “pia usanza cristiana”, rafforza il legame spirituale con 
S. Giovanni Rotondo. Fra’ Daniele Natale (figlio spirituale di S. 
Padre Pio e morto in odore di santità il 6/07/1994), che venne a 
S. Donato e conobbe Don Boretti, realizzava i Presepi. Prima di 
congedarci, vogliamo ripensare ai bei momenti in cui abbiamo 
ammirato il Presepio di San Donato. In attesa del 2 Febbraio, 
Festa della Presentazione di Gesù Bambino al Tempio e comu-
nemente ricordata come la “Candelora”, vi lasciamo alla breve 
meditazione che Papa Francesco ha espresso nel Santuario di 
Greccio (Rieti) il 1° Dicembre 2019 alla presenza dei frati, prima di firmare la Lettera Apostolica 
“Admirabile signum” sul significato e il valore del Presepio.

BREVE MEDITAZIONE DEL SANTO PADRE
Quanti pensieri si affollano nella mente in questo luogo santo! E tuttavia, davanti alla roccia di 
questi monti tanto cari a San Francesco, ciò che siamo chiamati a compiere è, anzitutto, riscoprire 
la semplicità.
Il presepe, che per la prima volta San Francesco realizzò proprio in questo piccolo spazio, imita-
zione dell’angusta grotta di Betlemme, parla da solo. Qui non c’è bisogno di moltiplicare le parole, 
perché la scena che è posta sotto i nostri occhi esprime la saggezza di cui abbiamo bisogno per 
cogliere l’essenziale.
Davanti al presepe scopriamo quanto sia importante per la nostra vita, così spesso frenetica, trova-
re momenti di silenzio e di preghiera. Il silenzio, per contemplare la bellezza del volto di Gesù bam-
bino, il Figlio di Dio nato nella povertà di una stalla. La preghiera, per esprimere il “grazie” stupito 
dinanzi a questo immenso dono d’amore che ci viene fatto.
In questo segno, semplice e mirabile, del presepe, che la pietà popolare ha accolto e trasmesso di 
generazione in generazione, viene manifestato il grande mistero della nostra fede: Dio ci ama a tal 
punto da condividere la nostra umanità e la nostra vita. Non ci lascia mai soli; ci accompagna con 
la sua presenza nascosta, ma non invisibile. In ogni circostanza, nella gioia come nel dolore, Egli è 
l’Emmanuele, Dio con noi.
Come i pastori di Betlemme, accogliamo l’invito ad andare alla grotta, per vedere e riconoscere 
il segno che Dio ci ha dato. Allora il nostro cuore sarà pieno di gioia, e potremo portarla dove c’è 
tristezza; sarà colmo di speranza, da condividere con chi l’ha perduta.
Immedesimiamoci in Maria, che depose il suo Figlio nella mangiatoia, perché non c’era posto in 
una casa. Con lei e con San Giuseppe, suo sposo, teniamo lo sguardo rivolto al Bambino Gesù. Il suo 
sorriso, sbocciato nella notte, disperda l’indifferenza e apra i cuori alla gioia di chi si sente amato 
dal Padre che è nei cieli.   
            
Da vatican.va
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Carissimi,
il nostro cammino in questo luogo di grazia, ove la Beata Ver-
gine Maria, fa sentire la sua amorevole presenza, continua 
con fede e speranza.
Tante cose accadono, tanti eventi e tante belle cose quotidiane 
si susseguono a San Donato a Livizzano, nonostante il limite e 
la miseria umana.
Come don Mario, ribadisco sempre che, occorre aver rispetto 
di San Donato e di chi lo frequenta e, in particolar modo, di chi 
lo avvicina per la prima volta e di chi, per qualche vicenda dolo-
rosa, cerca un po’ di sollievo alle proprie sofferenze. L’arrogan-
za, la presunzione e tutto quanto umilia il fratello è vergognoso 
e deve essere fatto ogni sforzo perché tutto ciò sia sradicato. 
“Rispettiamo San Donato e facciamolo rispettare”.
Anche le case di Maria, come questa, hanno bisogno di cura e dell’aiuto di tutti. Chi può venga 
e si dia. Ringrazio ancora i volontari che si offrono, per quello che possono, a contribuire 
alla custodia della bellezza di San Donato. Tanti lavori di manutenzione interna ed esterna alla 
chiesa sono sempre in corso.
Per quanto riguarda l’ampliamento della chiesa abbiamo fatto un altro passettino. Il nostro 
progetto e il piano in cui è inserito è stato visonato dall’ufficio tecnico della Città Metropo-
litana (ex Provincia) che ha dato parere favorevole. Adesso sta al Comune di Montespertoli 
presentarlo al Consiglio Comunale. Da qui dovrà passare il tempo necessario per l’osservazione 
(30 giorni più tempi per eventuali risposte a quesiti sorti durante l’osservazione), dopodiché si 
è pronti per la convenzione tra Parrocchia (Diocesi) e Comune. Da questo punto in poi si potrà 
partire coi permessi a costruire. Che il Signore guidi le vicende nostre e di San Donato alla Sua 
maggior gloria.
Siamo quasi giunti alla conclusione della trasformazione dei Cavalieri di Maria in Confratelli 
della Confraternita del Roseto Perpetuo di Maria. Passaggio importante perché da gruppo 
parrocchiale diventa, grazie alla volontà del nostro arcivescovo Giuseppe Betori, Confraternita, 
realtà ecclesiastica più grande. Grazie Eminenza! 
Vi ricordo ancora che per un mese, dal 4 gennaio pomeriggio al 2 febbraio 2020, sarà possibile 
visitare la mostra intitolata Minerali di sangue. Un gran lavoro a più mani ad opera del Gruppo 
Missionario Parrocchiale “Don Paolo Bargigia” e di tanti volontari e benefattori.
Nel mese di febbraio sarà inaugurato un affresco, posto nel nostro campanile, dedicato a Ca-
terina Morelli, sposa, madre e medico, amica di San Donato a Livizzano e testimone del 
Signore in vita e in malattia fino alla morte.
L’anno 2021 sarà un anno speciale. Ricorreranno cento anni dalla nascita di don Mario e dieci 
dalla morte. Ci saranno festeggiamenti per ringraziare il Signore per avercelo donato e in rico-
noscenza dell’opera del Signore nella sua vita e attraverso la sua vita. 

Un caro saluto a tutti.
Don Cristian
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (15a parte)
dal libro “Un prete di campagna, ovvero il prete dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

Capitolo II - Dal libro storico di San Donato (...continua) 

Inaugurazioni

3 Novembre 1981
La famiglia sarda continua ad essere ospitata al Rifugio, avendo cercato e non trovato al-
cuno disposto a prenderla.
Oltre a questo sto pagando anche la luce e l’acqua.
Doveva stare due mesi e invece ne sono passati sei.
Nel mese di Settembre sono state restaurate le finestre in chiesa, spesa Lire 6.300.000.
Un benefattore (Giordano) ha offerto il Fonte Battesimale (Lire 1.050.000).
Sedici panche nuove con imbottitura della ditta Calai di Conegliano Veneto.
Tutte donate, eccettuate quattro. Ogni panca vale Lire 500.000. Sono in noce Tanganica.
É stata fatta la bussola nuova in noce Tanganica.
Il disegno l’ha fatto un Architetto di Pietrasanta.
Hanno lavorato gli artigiani delle Vetrerie Artistiche Fiorentine di Sesto e il falegname Gio-
vanni di Scandicci. La spesa è di Lire 11.500.000.

24 Gennaio 1982
Sono venuti i seminaristi del Minore con il Signor Rettore.
Nel Febbraio abbiamo benedetto e inaugurato l’Immagine del Servo di Dio Elia Card. Dalla 
Costa, pitturata sul muro del corridoio da Giorgio delle Masse.
Oggi 8 Aprile 1982 esce per la prima volta il giornalino “La Voce di San Donato” con 400 
copie.

10 Dicembre 1982
É sorta l’iniziativa del Roseto Perpetuo di Maria.
Il Santo Padre l’ha chiamata “Lodevole iniziativa”.

Giugno 1984
É stato costruito il Muro dell’Anno Santo con otto mosaici che descrivono le diciannove 
intenzioni del Roseto.
Tutti donati da diverse persone, opera del Prof. Terreni.
Giugno: muore Sergio Alfani.
21 Luglio: muore il mio grande amico Paris Parentini.
Nel 1985 ho rifatto la Cappella del Cimitero.
Le pitture in cucina e in Sacrestia sono opera di Giorgio D’Amia.
Tutto è raccontato ne “La Voce di San Donato” che ha raggiunto le 900 copie.
Il Roseto ha raggiunto le 21.000 iscrizioni, ed è diffuso anche fuori d’Europa. [...] Donati 
alla Madonna una targa e un cuore d’oro.
1986 faccio il grande pollaio con i fratelli Caroti di Pontedera.
Tornei di bocce con grande affluenza.
Restauro tutto il Circolo.
1987 costruzione del piazzalino davanti al Rifugio e dietro.
Il tempietto col busto in bronzo di Padre Pio, offerto in memoria di Antonio Beconi, è stato 
trasformato con un piazzalino: dono delle Masse in memoria di Cesare Mondini.
Nel 1985, 1986, 1987 i Sacerdoti dei Vicariati di Empoli e Montelupo sono venuti a San 
Donato per tutto un giorno.
Da ricordare il Giubileo degli ammalati.

 Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Relazione del 29/11/2019
Novembre, mese di Tutti i 
Santi, mese in cui si ricor-
dano i fedeli defunti, ed 
è naturale che il pensiero 
vada ai nostri cari che ci 
hanno preceduto nell’e-
ternità. Un pensiero che 
ci fa riflettere sul destino 
dell’uomo e alla vanità del-
le cose terrene: “Stat Crux, 
dum volvitur orbis” passa 
la scena di questo mondo, 
la croce rimane. Sono que-
sti momenti in cui non pos-
siamo fare a meno di riper-
correre il cammino della 
nostra vita; le persone care 
che non ci sono più di cui 
avvertiamo il distacco; per-
sone che con il loro esem-
pio di fede, hanno trac-
ciato la strada sicura per 
l’avventura dello spirito. I 
nostri genitori, i primi im-
portanti educatori, ci han-
no trasmesso un grande 
dono, per cui non sapremo 
mai ringraziare abbastanza 
il Cielo per averci fatto na-
scere e crescere in famiglie 
profondamente cristiane, 
che ci hanno trasmesso i 
valori essenziali della vita. 
Ci manca tanto anche un’al-
tra persona cara, il nostro 
don Mario, che ad un certo 
punto della vita, il Cielo ha 
voluto lo incontrassimo, e 
per vie misteriose giunges-
simo in questa terra bene-
detta, Livizzano la collina 
blu, tutta di Maria.

Sono i misteri della vita, ma 
anche don Mario talvolta 
diceva: “Io sono un miste-
ro a me stesso”, si perché 
quando il Signore ti pren-
de e ti guida verso i suoi 
disegni, è bene abbando-
narsi alla sua volontà, nei 
sentieri e nelle vie miste-
riose della Salvezza, nelle 
le basi che ha posto su que-
sta chiesa, su questo colle, 
su questa terra di San Do-
nato. Il Pennelluccio nelle 
mani di Dio, come amava 
definirsi don Mario, si è la-
sciato condurre, ispirare, 
obbedendo, ma lui stesso 
diceva che i disegni di Dio 
solo a Lui sono noti, per cui 
amava portare il paragone 
della trama di un tappeto, 
dove sopra si può ammira-
re tutto il disegno preciso, 
noi vediamo la parte infe-
riore, i fili intrecciati, ed 
è una grazia speciale se 
riusciamo ad intravedere 
qualche sprazzo di luce.
Nel suo libro: Un prete di 
campagna ovvero il pre-
te dell’attesa ecco cosa 
scrive: “Neppure io sono 
capace di raccontare la 
Storia di San Donato. So-
lamente porto questo para-
gone: San Donato è come 
un vestito intessuto di tanti 
fili tirati dalla mano di un 
grande  disegnatore. I fili 
sono le persone...mentre io 
sento di essere un ago. Dio 
è il sarto”. 
 E’ cosi che è nato San Do-
nato come lo vediamo oggi, 
da un luogo di talpe, rovi 

e fango a questo giardi-
no, dove le persone che vi 
giungono cariche dei loro 
affanni, trovano pace, se-
renità, amore, ristoro nella 
preghiera.
Perché è la preghiera la 
medicina che lenisce tutti 
i mali, santifica l’uomo e 
rende più facile il dialogo 
con il suo Signore, Dio Pa-
dre misericordioso, amore 
infinito.
É con la preghiera che si 
costruisce il futuro di ogni 
essere umano; senza di essa 
le tentazioni dell’antico ne-
mico, il diavolo, hanno libe-
ro accesso alle facoltà della 
mente, alla fragilità della 
condizione umana a causa 
del peccato commesso dai 
nostri progenitori Adamo 
ed Eva. Peccato cancellato 
dal sacramento del Battesi-
mo, ma rimane una ferita, 
la concupiscenza, attraver-
so la quale il nemico può 
infettare l’anima.
Se diamo uno sguardo in-
torno o ascoltiamo i mes-
saggi di abominio che si 
compiono ogni giorno, non 
possiamo fare a meno di 
constatare il degrado, il 
travaglio del mondo in cui 
sembra che l’uomo allonta-
nandosi dai veri valori, pos-
sa fare a meno del suo Dio 
Onnipotente Signore, Cre-
atore dell’universo Mondo. 
Stiamo avvicinandoci a 
grandi passi verso la festa 
più cara e dolce per i Cri-
stiani, il Natale, dove Gesù 
vero Dio e vero uomo fa il 
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suo ingresso nella storia 
dell’umanità.
Il nuovo patto di alleanza 
tra Dio e l’uomo cambian-
done il destino, elevandolo 
alla dignità di figlio di Dio.
Il piano della salvezza pas-
sa attraverso il Salvatore 
Gesù Cristo, cuore della 
fede cristiana e pensare 
che ci sono persone che 
vorrebbero togliere il cro-
cifisso dalle aule e abolire i 
presepi che ci ricordano la 
magia del Natale del Figlio 
di Dio che nasce in una po-
vera capanna dalla sempre 
Vergine Maria, l’Immaco-
lata Concezione, Madre di 
Dio e nostra. Quanta luce 
in quella capanna, quan-
te tenebre nel mondo, ma 
Gesù luce del mondo trion-
ferà e Il Signore Dio ha af-
fidato il piano di salvezza 
di questi tempi alla fulgida 
Stella che è Maria, invian-
do la sua Messaggera a 
svegliare le menti intorpi-
dite degli uomini, affanna-
ti, travolti da una società in 
cui al primo posto al centro 
della vita non c’è l’uomo 
con il suo destino eterno, 
ma il dio denaro, la smoda-
ta ricerca di beni effimeri 
che lo allontanano dalla 
visione del fine ultimo per 
cui si è immolato il Cristo 
di Dio. Fare parte del Grup-
po di preghiera con la for-
za del Rosario, è costruire 
una unione, una catena di 
preghiere per la formazio-
ne spirituale di ciascuno, 
in modo da ricostruire an-
che il tessuto della società 
umana, fondato sulla prima 
cellula, la famiglia, oggi di-
sgregata, divorata dal can-
cro delle divisioni creando 
sofferenze indicibili a gene-

razioni di figli. Allora riflet-
tiamo e meditiamo le let-
ture odierne, quella tratta 
dal libro del profeta Danie-
le, dove le visioni terribili, 
le manifestazioni di Satana 
sembrano avere la vittoria 
e poi ecco quella gloriosa 
di Gesù: “Guardando an-
cora nelle visioni notturne, 
ecco venire con le nubi del 
cielo uno simile a un figlio 
d’uomo; giunse fino al ve-
gliardo e fu presentato a 
lui. Gli furono dati potere, 
gloria e regno; tutti i popo-
li, nazioni e lingue lo servi-
vano: il suo potere è un po-
tere eterno, che non finirà 
mai, e il suo regno non sarà 
mai distrutto”. Poi ancora 
la parola del Vangelo: ”In 
quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli una parabo-
la: «Osservate la pianta di 
fico e tutti gli alberi: quan-
do già germogliano, capi-
te voi stessi, guardandoli, 
che ormai l’estate è vici-
na. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste 
cose, sappiate che il regno 
di Dio è vicino. In verità io 
vi dico... Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie pa-
role non passeranno». Me-
ditiamo e con l’aiuto dello 
Spirito Santo, guardiamo 
gli eventi del mondo alla 
luce della fede cristiana, 
per poter capire i segni dei 
tempi, come Gesù parla ai 
discepoli per tutti coloro 
che affannati dalla sete di 
potere non vedono o non 
vogliono vedere l’impronta 
di Dio nella storia dell’uo-
mo, dell’umanità intera. Al-
lontaniamoci dallo spirito 
del mondo che ammorba le 
menti, nell’appiattimento 
del pensiero, negando i va-

lori e i principi cristiani su 
cui si basa la salvezza. Al-
lora ringraziamo il Signore, 
per averci fatto incontra-
re un sacerdote come don 
Mario che per lunghi anni 
ci ha guidati verso la luce, 
ringraziamo per avere co-
nosciuto San Donato, luogo 
prediletto della Madonna 
“La Padrona” che qui regna 
sovrana, la Stella di Maria 
che rifulge su San Donato, 
dove le preghiera è viva. 
Qui rifulge la luce, la spe-
ranza, la forza del Signore 
che apre il cuore e guida 
le coscienze verso la veri-
tà tutta intera Cristo Gesù 
Re dell’universo. Siamo 
ancora pervasi dalla gio-
ia del 27 novembre, Festa 
della Medaglia miracolosa, 
medaglia che la Madonna 
affidò a Santa Caterina La-
bourè il 27 novembre 1830. 
Una serata piena con don 
Marcello Stanzione con-
ferenziere che ha parlato 
all’assemblea dell’angelo 
di Santa Caterina Labourè. 
Poi la Santa Messa cele-
brata dal Cardinale Ernest 
Simoni, martire albanese, 
con la sua omelia piena di 
ardore e fede cristiana. In-
fine la memoria di don Ma-
rio Boretti apostolo di San 
Donato e diffusore della 
medaglia Miracolosa, ne 
aveva distribuite a milioni 
raccomandando di portar-
la al collo con devozione, 
metterla nei cuscini del 
letto e nelle auto. Serate 
di preghiera a lode ono-
re di Gesù e alla Sempre 
Vergine Maria Santissima 
la cara Mammina d’Oro, e 
San Pio da Pietrelcina, per 
affermare la nostra identi-
tà di cristiani.
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Conferenza sul combattimento spirituale tenuta da don Cristian Meriggi
alla settimana di approfondimento teologico-spirituale

dell’associazione internazionale degli esorcisti a Sacrofano (Rm)
Parte quarta

(II) DEVIAZIONE DEL CULTO
All’adorazione di Dio sono contrari: false forme cultuali indegne di Lui; anticulto/
venerazione di false divinità, del diavolo e creature; invocazione di potenze/forze 
impersonali, sotto forma di divinazione, vana osservanza e magia.
All’adorazione di Dio sono contrari: false forme cultuali indegne di Lui; 
anticulto/venerazione di false divinità, del diavolo e creature; invocazione 
di potenze/forze impersonali, sotto forma di divinazione, vana osservanza e 
magia.
a.i. Culto indegno e superstizioso di Dio. Fiducia nel numero, nella forma di 
riti e preghiere con presunta efficacia. È una concezione magica del sacro e del 
religioso; preghiere a catena e l’utilizzo meccanico d’oggetti religiosi.
a.ii. Idolatria. (si trova una nuova forma nel Neopaganesimo1). Adorazione/culto 
a favore di creature, false divinità e diavolo.
a.iii. Superstizione. Comportamento apparentemente religioso verso immagina-
rie “forze” impersonali. Deriva da istinto innato dell’uomo di decifrare il futuro, 
nel desiderio di dominare forze naturali, superare sforzi senza difficoltà. Nella 
superstizione sono comprese:
a.iii.1. Divinazioni2:
a.iii.1.a. Necromanzia: evocazione di morti con seduta spiritica, telescrittura, 
scrittura automatica, registratore, tavola OUIA, pendolo, altre forme come il Chan-
nelling3 e “giochi mascherati” per ragazzi4.
a.iii.1.b. Astrologia: lettura carta astrale/oroscopo.
a.iii.1.c. Cartomanzia: lettura delle carte/tarocchi.
a.iii.1.d. Chiromanzia: lettura della mano.
a.iii.1.e. Pendolo siderale: lettura del futuro, evocazione di forze, spiriti, dia-
gnosi di malattie, analisi della personalità con pendolo e strumenti simili5.
a.iii.1.f. Oniromanzia: interpretazione di sogni.
a.iii.1.g. Forme diverse di vana osservanza. Visione del futuro nella super-
stizione popolare.
Vana osservanza: tentativo d’ottenere effetti con mezzi che né per natura loro, 
né per istituzione ecclesiastica o divina sono a ciò adatti. Senza espressa invoca-
zione del demonio, si vuole ottenere (con amuleti, corni, ferri di cavallo…) scienza, 
salute fisica, difesa da disgrazie e cognizione d’eventi futuri per coordinarvi la 
propria condotta. Le credenze in numeri, giorni, cose, animali e persone, fasti/ne-
fasti come i numeri 13 e 17; incontrare gatti neri; passare sotto scale; incontrare/
toccare gobbe di persone; lettura dell’olio per verificare/togliere il “malocchio”... 
Interessa il folklore/storia delle religioni.
Diviene stregoneria6 quando s’invoca il demonio per operare effetti mirabolanti 
(magia) e nuocere (maleficio).
a.iii.2. Occultismo e Magia
Occultismo: dottrine/pratiche “connesse all’esistenza di forze, entità”, poteri non 
spiegabili scientificamente, ma dominabili con “tecniche” da chi “ha” facoltà su-
periori a quelle comuni. Vi rientrano magia, astrologia, alchimia, stregoneria, neo 
stregoneria Wicca7.
Insieme di pratiche che pretendono di produrre effetti mediante manipolazione di 
divinità/forze soprannaturali.
•	 Magia bianca: proteggerebbe/favorirebbe salute, vita familiare, lavoro, studi, 

Combatti la buona battaglia della fede
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gioco, attività commerciali…
•	 Magia rossa/rosa: sfera sessuale e “amore” da conquistare/separare. All’inter-

no di essa (collegata a magia nera) c’è la Magia Sessuale, che vede nell’energia 
unitiva-sessuale una forza magica potentissima. Fu sistematizzata dal padre del 
satanismo moderno, Aleister Crowley, che diceva essere l’anticristo, la bestia 
dell’apocalisse 666. Egli diffuse l’anti-preghiera, la preghiera cristiana (Padre 
Nostro, Ave Maria…) detta al rovescio, che “permetterebbe” di adorare, comu-
nicare e “vedere” il diavolo8. Alcuni gruppi Rock s’ispirano alla sua dottrina.
Insieme di pratiche che pretendono di produrre effetti mediante manipolazione 
di divinità/forze soprannaturali.

•	 Magia verde: utilizzerebbe un presunto potere occulto nelle piante; vi è colle-
gata l’Alchimia.9

•	 Magia nera: “praticata con intenzione di nuocere, invocare spiriti maligni per 
danneggiare, procurare disturbi psichici, creare forti negatività, malocchi, fat-
ture, generare contrasti, impedimenti, liti, vendette, causare malattie e mor-
te…” (n°15 Nota Pastorale dei Vescovi Campani,“A proposito di superstizione, 
magia, satanismo…”, 1995).

•	 Magia viola: derivazione del satanismo. Si rifarebbe a un’an-
tica filosofia della morte in cui essa è considerata Gran-
de Madre, Porta Iniziatrice a misteri/poteri dell’universo invisibile. 
Tracce in gruppi musicali “metallica”, come black o dead metal (Paul Chain, 
VioletTheatre).

Non c’è differenza tra i tipi di magia, perché, come dice l’occultista del XIX secolo, 
Eliphas Levi: “nella magia nera servi il demonio e nella magia bianca ti servi del 
demonio (te lo fa credere!)”.

1 “Titolo spesso rifiutato da coloro a cui viene attribuito. Si riferisce a una corrente parallela al New Age e che con esso interagisce. Sulla grande 
onda della reazione alle religioni tradizionali (in particolare all’eredità giudaico-cristiana) si sono rivisitate antiche religioni indigene, tradizio-
nali e pagane. Qualunque cosa preceda nel tempo il cristianesimo, è giudicata più autenticamente vicina allo spirito del Paese o della nazione, 
una forma incontaminata di religione naturale in contatto con le forze della natura, spesso matriarcale, magica, sciamanica. L’umanità sarà più 
sana se tornerà al ciclo naturale delle feste (agresti) e a una generale affermazione della vita.
Alcune religioni “neopagane” sono recenti ricostruzioni il cui rapporto autentico con le forme originali è discutibile, soprattutto quando sono 
dominate da elementi ideologici moderni come ecologia, femminismo o, in alcuni casi, miti di purezza razziale”. Cfr. C. Meriggi, Dalle tenebre 
alla luce, ed. Aleph, Firenze, 2007.
2 I maghi hanno costituito un ordine e un sindacato: Ordine Degli Occultisti D’Italia (O.D.O.D.I.)- associazione senza scopo di lucro a ca-
rattere sindacale e culturale. Le “arti mantiche” o divinazioni che essi riconoscono e dicono di insegnare sono almeno 116 – Il sindacato 
S.I.N.A.P.E/CLACS/CISL – dei ricercatori delle nuove arti della salute e delle discipline umanistiche filosofiche (www.clacs.cisl.it).
3 Accanto ad astrologia, esoterismo, occultismo e neopaganesimo, il Channeling è uno degli elementi preparatori, basilari della cultura, della 
spiritualità della “Nuova Era”. I suoi “nuovi vangeli”- come il Vangelo acquariano di Gesù Cristo (1908) il Libro di Urantia (1955) o A course in 
Miracles (anni ’70), ricevuto durante 7 anni dalla psicologa H. Schucman - sono testi “canalizzati”. Il Channeling (= canalizzare o canalizzazione) 
consiste nel ricevere informazioni da parte di “entità” non sempre di carattere personale: si può trattare di entità collettive o di spiriti di defunti, 
specialmente di personaggi illustri, di angeli, demoni, folletti, fate, santi, della Vergine Maria, di Dio, del Cristo storico, del Cristo cosmico, di 
Buddha, di Vishnù, di maestri di ascesi, di extraterrestri o personaggi appartenenti a civiltà scomparse, ma anche dell’inconscio collettivo di 
Jung, di energie, fluidi, potenze, ecc.
4 Si stanno diffondendo grazie ai social network. Sono tecniche di spiritismo  (ossia insieme di dottrine e tecniche di evocazione con le quali si 
pretende di instaurare una comunicazione sensibile con l’aldilà, con gli spiriti o anime dei defunti, per ottenere notizie e diversi aiuti). Sedute 
spiritiche a tutti gli effetti e portano con sé i rischi di tale pratica! 
5 Per Padre Joseph-Marie Verlinde“L’esperienza dimostra che la radioestesia agisce spesso da porta d’entrata alle pratiche occulte. In realtà, la 
radioestesia, è una delle modalità dell’esercizio della veggenza. Il pendolo è solo un ausilio, come i fondi di caffè, la sfera di cristallo. Il radio-
estesista si mette in stato di trance, cioè di maggiore ricettività alle informazioni che vengono dal mondo occulto. Ci sono stati e ci sono tanti 
tentativi di dimostrare scientificamente l’efficacia della radiestesia. Nessuna ricerca ha dati soddisfacenti. Quindi, se queste energie non sono 
scientificamente dimostrabili e l’efficacia della tecnica mostra invece che esse ci sarebbero, da dove vengono allora? Per questo credo che sia 
meglio essere prudenti anche nell’uso scientifico del pendolo”. Cfr. Attacco al Cristianesimo, ed. Francescani Carismatici, Perugia, 2008.
6 Essa è sempre peccato grave: c’è l’invocazione del demonio! 
La vana osservanza di per sé lede gravemente la virtù della religione, ma l’ignoranza, il timore sconsiderato, una sciocca speranza scusano da 
colpa grave. La colpa qui sta nell’attribuire alle creature ciò che loro non spetta e nell’attendere da esse ciò che solo da Dio si deve aspettare, 
regolando la propria vita su vani segni. In ciò sta la malizia di tutte le forme di superstizione, quando non vi sia la malizia maggiore di ricorso 
esplicito o implicito all’opera del demonio. Non è da confondersi con la vana osservanza l’uso legittimo di medaglie, acqua santa e pii esercizi, 
di determinato numero di giorni (novene) ecc. Qui non si tratta di attribuire a quegli oggetti e a quelle pratiche una efficacia che non hanno o 
della volontà di cattivare il divino per mezzo di alcuni procedimenti tecnici, ma della confidenza nelle preghiere della Chiesa, sposa di Cristo, 
che ha benedetto questi oggetti, della speranza nella protezione del Santo, il quale viene simbolicamente invocato con l’osservanza di usanze 
venerande della Chiesa, a nessuna delle quali però si attribuisce un’efficacia sicura, oltre quella che conviene alla preghiera secondo le disposi-
zioni dell’orante e la convenienza delle cose domandate in relazione con la salvezza eterna. Non è da escludersi,  che  talvolta queste “devozioni” 
degenerino in osservanza superstiziosa.
7 Forma contratta del termine inglese “witchcraft” (stregoneria), denominante il ritorno neo-pagano di alcuni elementi di magia rituale. Lo uti-
lizzò per la prima volta in Inghilterra G. Gardner (1939), che lo trasse da alcuni testi accademici, secondo cui la stregoneria europea medievale 
era un’antica religione naturale perseguitata dai cristiani.
8 A. Crowley, Magick, ed. Astrolabio, Roma 1976.
Il ribaltamento delle preghiere cristiane è il principio base e regola la struttura della “liturgia” della messa nera.
9 La parola alchimia deriva dal sostantivo arabo al-Kìmiya. Sull’origine della parola Kìmiya le opinioni sono contrastanti. È probabile che derivi 
dal greco chyma, che indica la fusione e depurazione dei metalli, sostanze semplici caratterizzate da uno specifico comportamento. 
La scienza/arte alchimistica è molto antica. Praticata prima dell’era cristiana in diverse zone del mondo, ambiva a perfezionare i fini della natura, 
trasformando metalli vili come il piombo in oro e donando all’uomo longevità, immortalità costruendogli un corpo indistruttibile, detto corpo di 
gloria.

(Continua...)
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 18 (17) 
ODE DI LIBERAZIONE

Con te mi sento di saltare le mura ! Lodate tutti il mio Signore per la natura inquieta o serena, 
per l’uragano e le folgori e il vento, e la luce all’alba e il silenzio: Lodatelo perché la terra è il 
suo paese, e senza farci morire or si rivela.
2 Signore, mia forza, ti amo; Signore, mia roccia, acropoli mia, mia liberazione. 
3 Mio Dio, mia rupe e rifugio, mio scudo, mia potente salvezza, mia muraglia, Iddio. 
4 Il Signore io voglio invocare, egli è degno di tutta la lode: che mi salvi dai miei nemici. 
5 Mi avvolgevano flutti di morte mi inghiottivano i torrenti di Belial mi stringevano reti infernali 
mi spiava in agguato la morte. 
6 Nell’angustia gridai al Signore al mio Dio ho gridato: Signore! 
7 Dal suo tempio udì la mia voce il mio urlo gli è giunto all’orecchio. 
8 La terra si scosse e tremò vacillarono i monti alla base, al suo sdegno tutti si scossero… 

COMMENTO
Questa monumentale ode regale, che ci è giunta in ben tre edizioni (Salmo 18; 2Samuele 22; 
Salmo 144,1-11), è una specie di «Te Deum» arcaico, quasi certamente steso da Davide in tre-
dici ottave pervase da tonalità, da simboli, da emozioni diverse. Indimenticabile è l’apparizione 
del grande Cavaliere divino avvolto nel mantello tenebroso delle nubi: cavalcando un cherubi-
no, egli si curva sulle onde dell’oceano ove 1’0rante sta affogando, lo afferra con la sua mano 
potente e lo fa uscire allargo perché egli lo ama (vv.8-20). 
Indimenticabile è anche la scena marziale di Dio che addestra il re (Davide) a tendere l’arco di 
bronzo (v. 45). Indimenticabile è la scena del campo di battaglia in cui i nemici sono dispersi 
come la polvere sollevata dalle folate di vento, sono calpestati come il fango della terra (v .43). 
Ma l’inno, in finale, lascia il passo ad un nuovo personaggio: è il re del futuro, il Messia, la cui 
vittoria sul male inaugurerà un orizzonte perfetto di luce e di pace.

DOSSOLOGIA 
Al Dio nascosto e presente per lo Spirito in Cristo Signore, gloria sia da tutti gli eventi. 

PREGHIERA 
Signore, mentre ti rendiamo grazie per la salvezza che continui a operare per Cristo Gesù nella 
comunione con il tuo Spirito, donaci di sentirti presente nella tempesta e nella bonaccia, nei 
giorni belli e nei giorni bui; liberaci da ogni avversità e da ogni angoscia, e così potremo sempre 
innalzare il canto alla tua eterna misericordia. Amen.
 (I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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A 3 anni dal 19/11/2016, 
quando Papa Francesco im-
pose la Berretta Cardinali-
zia nella Basilica di S. Pietro 
a Don Ernest Simoni, anco-
ra ben impressa è l’imma-
gine dell’anziano sacerdote 
albanese, che, con fervente 
umiltà fede e semplicità, fu 
rivestito della Porpora Car-
dinalizia, e con le scarpe da 
montagna (che l’hanno ac-
compagnato in tutta la vita 
nelle montagne del Nord 
Albania) salì con determina-
tezza la scalinata dell’Altare 
della Confessione, ove fu an-
noverato Diacono nel Colle-
gio Cardinalizio con il titolo 
di S. Maria della Scala. Indi-
menticabile l’abbraccio del 
Pontefice, chinato sul Car-
dinal Simoni, baciandogli 
le mani ancora provate, che 
subirono il lungo martirio 
nell’Albania atea dello scor-
so secolo.
A 3 anni dal riconoscimento 
della S. Chiesa, è stato ac-
colto a Tirana, in Albania, 
dal Presidente della Repub-
blica, Ilir Meta, e dai massi-
mi esponenti delle Congre-
gazioni religiose musulmane 
ed ortodosse. Visibilmente 
commosso, è stato accolto 
da gran folla di cattolici e 
musulmani, che lo abbrac-
ciavano al grido “Dio esiste! 
Il suo spirito gli ha illumina-
to e sei l’onore per tutte le 
religioni del mondo guidate 
all’unico Dio!”. Accompa-

gnato dalle Massime Auto-
rità’, ha visitato la prigione 
di Scutari, ove trascorse i 
giorni della prigionia inflit-
ta dalla vigilia di Natale del 
1963. Don Ernest, stette nel 
“buco “, piccola cella con 
scritto n° 02: larga neanche 
2m X 2 m, senza finestra, 
fredda, umida, con insetti 
ed una corda per indurre 
“ i nemici del popolo” a to-
gliersi la vita, qualora non 
collaborassero con il regi-
me comunista e non soppor-
tassero le dure torture. La 
Cella era stata ricavata dal 
Regime Ateo Comunista dal 
Convento Francescano, e 
dove Don Ernest, prima che 
fucilassero i suoi superiori, 
svolse gli studi quale novizio 
Francescano. Il convento di 
S. Francesco, era stato sop-
presso, trasformato in Quar-
tier Generale della Sigurimi 
(spietata Polizia Segreta Al-
banese con circa 10.000 uf-
ficiali, di cui 2500 assegnati 
all’Esercito del Popolo).
Ben 16 Celle, da cui erano 
prelevati i detenuti per tor-
ture e piegare “i nemici del 
Regime”. Talvolta i prigio-
nieri uscivano dalle celle 
non sulle gambe, ma perché 
deceduti. All’interno del car-
cere stette per 3 mesi circa, 
prima d’essere trasferito nel 
campo di lavoro e dopo, ai 
lavori forzati nelle minie-
re, e nelle fogne di Scutari, 
dove fu liberato nel 1990 

alla caduta del muro di Ber-
lino, della cortina di ferro e 
dei regimi comunisti dell’Est 
e il muro di Berlino. Se ciò 
non fosse avvenuto, Don Er-
nest, avrebbe scontato tutta 
la via ai lavori forzati come 
da condanna inflitta, senza 
libertà fisica, e soprattutto 
senza la libertà d’annuncia-
re, evangelizzare. 
Ai giornalisti che gli hanno 
chiesto cosa pensasse in pri-
gione e se provasse rancore 
per il dittatore Enver Halil 
Hoxha, il Prelato con sem-
plicità, spontaneità e bontà, 
stringendosi nelle spalle, in-
dicando il Cielo, ha risposto 
che nella sofferenza, prega-
va senza interruzione tutto 
il giorno, senza provare ran-
core verso carcerieri e ver-
so il presidente albanese, 
che aveva firmato il decre-
to d’impiccagione. Pregava 
per tutti non chiamandoli 
nemici, ma amici. Pregava 
per il presidente, affinché il 
Signore lo illuminasse a far 
del bene per il Popolo Alba-
nese affamato. 
Nella sofferenza, solitudi-
ne gli venivano in mente le 
parole di Gesù “hanno per-
seguitato me perseguiranno 
anche voi “ e “ amare i nemi-
ci, pregare per i nemici per-
donare i nemici dare la vita 
per i nemici”.

Tre anni di cardinalato di Sua Eminenza Ernest Simoni
di Emanuele Piccini

La Pastorale del Cardinal E. Simoni
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Egregio Direttore

com’è noto, la Corte Costitu-
zionale, scavalcando le pre-
rogative parlamentari, con il 
pronunciamento del 25 set-
tembre scorso,  ha ritenuto 
non punibile ai sensi dell’ar-
ticolo 580 del Codice pena-
le chi, a determinate condi-
zioni, agevola l’esecuzione 
del proposito di suicidio. La 
pronuncia della Consulta ha 
destato molte preoccupazio-
ni in quanto apre  un nuovo 
varco alla cultura dello scar-
to e della morte. Su questa 
pronuncia della Corte si è 
espressa chiaramente anche 
la CEI esprimendo il proprio 
sconcerto e dichiarando che 
la preoccupazione maggiore 
che ne deriva è la spinta cul-
turale a ritenere che chiede-
re di porre fine alla propria 
vita sia una scelta di dignità. 
Preoccupazione e sconcer-
to espressi anche dai medici 
per i quali, come sottolinea il 
presidente dalla Federazione 
Nazionale  “ la nostra missio-
ne è combattere le malattie, 
tutelare la vita e alleviare il 
dolore. Causare la morte ci è 
estraneo”.
Venerdì 22 Novembre 2019 
sono state rese note le mo-
tivazioni della sentenza che 
presenta profili d’interes-
se su cui merita riflettere e 
alcuni dei quali potrebbero 
avere ripercussioni sulla leg-
ge  219/2017 sulle D.A.T.
Sulla base di queste consi-

derazioni, il Movimento per 
la Vita di Firenze, Scienza & 
Vita Firenze e   Medici Cat-
tolici di Firenze hanno orga-
nizzato un momento di con-
fronto e d’approfondimento 
sul tema ”Dalla legge sulle 
D.A.T. alla sentenza della 
Consulta: eutanasia di una 
civiltà” con il Prof. Leonardo 
Bianchi, docente di Diritto 
Costituzionale e il Dott. Ric-
cardo Poli, direttore sanitario 
dell’ISPRO. Modera l’incon-
tro il Dott. Giovanni Grisolia, 
Medico Chirurgo. L’incontro 
si terrà Venerdì 29 novembre 
p.v., alle ore 17.00, presso il 
Cenacolo del Conservatorio 
delle Mantellate, viale Lava-
gnini 10, Firenze.

Cordiali saluti
*Daniela Dupuis

Pres. Movimento
per la Vita di Firenze

Gentilissima Signora Du-
puis, 
rispondo alla Sua, facen-
do presente che ho par-
tecipato all’iniziativa, re-
alizzata (con i contributi 
dell’Arcidiocesi di Firenze 
- 8x1000) da Movimen-
to per la vita fiorentino, 
Scienza&Vita Firenze e 
dalla sezione fiorentina 
dell’Associazione dei Me-
dici Cattolici Italiani. 
Leonardo Bianchi, docente 
di Diritto Costituzionale, 
evidenziando come l’“eti-

ca sia piegata all’interesse 
dei singoli”, ha affermato 
che “occorre rialzare il li-
vello essenziale dell’etica 
nella società”. Riccardo 
Poli, Direttore Sanitario 
dell’ISPRO (Istituto per 
lo studio, la prevenzione 
e la rete oncologica della 
Toscana) ha invitato a ri-
flettere sulla cosiddetta 
“autodeterminazione del 
paziente” con esempi della 
quotidianità di malati ter-
minali: ha messo in luce 
come in quest’ultimi non ci 
sia completa competenza 
e consapevolezza riguardo 
il loro stato di salute. Fon-
damentale è il ruolo dei 
medici nelle dinamiche re-
lazionali con pazienti e fa-
miliari. Indicativo l’inter-
vento di Angelo Passaleva, 
Presidente del Centro di 
aiuto alla vita di Firenze, 
che ha rilevato come, per 
assurdo, “ salvare un sui-
cida potrebbe comportare 
risvolti penali”. Indicati-
ve le parole di Marcello 
Masotti, Scienza&Vita 
Firenze:«Siamo in una 
crisi etico – politica che 
investe tutte le dimen-
sioni a partire da quella 
educativa. Ognuno di noi 
è chiamato ad una parte-
cipazione attiva su queste 
tematiche!».

Il Direttore
Responsabile

Lettera al Direttore*

Attualità
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Le Arciconfraternite di Mi-
sericordia si preparano a 
festeggiare il loro patrono 
- S. Sebastiano -, ma que-
sta volta il “clima” sarà 
diverso nel Quartiere fio-
rentino di Rifredi. Alcuni 
mesi fa la Misericor-
dia di Rifredi è “fini-
ta sotto i riflettori”, 
coinvolgendo Piero 
Ridi. Senza entrare 
nel merito delle que-
stioni giudiziarie – la 
giustizia farà il suo 
corso -, sembra op-
portuno raccontare 
l’esperienza di Pie-
tro Ridi nella Miseri-
cordia di Rifredi. 
In quest’occasione 
ci limiteremo a nar-
rarvi solo e soltanto 
dell’esperienza di 
volontariato di Ridi, 
che le persone del 
Quartiere 5 di Firen-
ze conoscono.
Circa 37 anni fa il 
Governatore della 
Misericordia di Ri-
fredi, Giulio Cecio-
ni, e il parroco di S. 
Stefano in Pane a 
Rifredi, Mons. Fabri-
zio Porcinai, lo incoraggia-
rono nel creare il Gruppo 
Assistenza per rinvigorire 
un’usanza svilita. Si tratta-
va delle “Mutature”, cioè 
cambiare pannoloni ai ma-
lati. Esse, rientravano nel-
la storia delle Confrater-
nite di Misericordia. Ridi, 
dal 1947 faceva servizio 
in ambulanza, ma, veden-
do la necessità delle Mu-
tature, aveva cominciato 
a recarsi nelle case degli 
infermi. Un triste episodio 

divenne speranza per lui, 
per la sua famiglia e per 
centinaia e centinaia di 
anziani ed ammalati. Nel 
1982 a sua moglie Bruna 
fu diagnosticata una ter-
ribile sclerosi multipla. La 

notizia gettò nello sconfor-
to lui ed i familiari.  Pre-
gando la Madonna, fece 
un voto: “avrebbe creato 
un gruppo per assistere 
gli infermi con la speranza 
che questo servizio gene-
rasse compassione verso 
la complicata salute della 
moglie. L’intervento era 
fondamentale perché ge-
neralmente gli infermieri 
somministravano medici-
nali, mettevano cateteri, 

cambiavano flebo, ma ra-
ramente pulivano e rin-
frescavano gli ammalati 
con acqua e sapone. Soli-
tamente, le famiglie non 
potevano permettersi ba-
danti, o necessitavano di 

qualcuno che le aiu-
tasse ad alzare gli 
ammalati per pulirli. 
Il 4 ottobre 1982 – 
festa di S. Francesco 
di Assisi -, il “Gruppo 
Assistenza” di Piero 
Ridi divenne opera-
tivo, beneficiando 
della collaborazione 
di sorelle e fratel-
li di Misericordia. 
Ogni mattina, tra le 
8 e le 10, una ses-
santina di anziani 
(8 percorsi cittadi-
ni) dopo essere stati 
alzati da letto erano 
lavati ed aiutati a far 
colazione. Nei dopo-
cena, gli ammalati 
erano coricati. Nel 
1997 un’altra triste 
diagnosi bussò alla 
porta della famiglia 
Ridi. Riguardava lui: 
era stato aggredito 
da una forma tumo-

rale e subì una tracheo-
tomia. Divenne afono, ma 
non volle adottare alcun 
ausilio per farsi capire 
normalmente: non sareb-
be stata più la sua voce, 
ma “qualcosa di metalli-
co”.  Gli unici a continuare 
a comprenderlo furono la 
moglie e alcuni collabora-
tori. Ciò, non impedì a Ridi 
di proseguire nell’opera 
d’amore verso il prossimo. 
Per aiutare gli infermi gli 
bastavano braccia e gam-

Una festa di San Sebastiano un po’ diversa di Emanuele Piccini

Piero Ridi
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be! Era importante con-
tinuare a coordinare un 
servizio in cui i volontari 
fossero disponibili a stare 
con gli infermi 365 gior-
ni l’anno. Se il Signore gli 
avesse concesso di restare 
in vita, avrebbe continuato 
ad essere un segno di spe-
ranza per chi era afflitto! 
Per lui “in ogni ammalato 
c’era Cristo e diveniva più 
significativo lenire le pia-
ghe spirituali e corporali 
rifacendo un letto, cam-
biando l’ammalato senza 
disturbarlo troppo, sino 
a giungere a sporcarsi le 
mani per amore”. Agli oc-
chi di chi assisteva, era 
importante che anche lui 
fosse colpito dalla malat-
tia! La sua sofferenza con-
tribuiva a dare significato 
al suo aiuto che “diveniva 
azione e preghiera al con-
tempo” e non futili parole.
L’opera di Carità, rispon-
deva alle 7 opere di Mi-
sericordia corporale, e si 
svolgeva nelle parrocchie 
del Quartiere 5: S. Stefano 
in Pane, S. Pio X al Sodo, 
S. Antonio da Padova e il 
S. Cuore al Romito, S. Mi-
chele a Castello, S. Donato 
in Polverosa, Maria Ausi-
liatrice, la Beata Vergine 
Maria al Lippi, la Regina 
della Pace, l’Immacolata 
e S. Martino ed i S. Fran-
cesco e S. Chiara a Mon-
tughi. Anziani ed infermi 
delle parrocchie apprezza-
vano l’impegno di Ridi che 
donava parole evangeliche 
di speranza ed offriva un 
esempio di sanità uma-
nizzata dove tecnicismo e 
professionalità contavano 
sino ad un certo punto. Le 
Mutature affondano le ra-
dici nella tradizione d’assi-
stenza delle Confraternite 

di Misericordia e testimo-
niano quello spirito cristia-
no che le contraddistingue 
rispetto ad un’associazio-
ne non cattolica, senza, 
però, biasimarla, sebbene 
sia animata da solidarietà 
laica. 
Ridi si adottò – circa 30 
anni fa –, inoltre, per re-
alizzare un Centro Acco-
glienza diurno per rispon-
dere ai bisogni di tutti 
quelli che, obbligati dalla 
sofferenza fisica, erano 
costretti a restare a casa, 
senza partecipare alla vita 
socio-aggregativa. Di pari 
passo con quest’iniziativa 
nel 2000 nacque Casa Sol-
lievo, con posti letto per 
ospitare temporaneamen-
te persone in situazioni di 
convalescenza o di disagio 
(malattia dell’infermo o 
di chi lo assisteva) dando 
modo alle famiglie d’orga-
nizzarsi e riaccoglierle in 
casa appena possibile. 
Piero Ridi progettò anche 
l’“agosto insieme”, gra-
zie alla collaborazione di 
volontari. L’iniziativa, era 
la prosecuzione del Cen-
tro Diurno, che rimaneva 
aperto anche nel mese di 
agosto perché, in estate, 
alcune agenzie erogatrici 
di servizi/spazi socio - ag-
gregativi per il popolo del-
la terza età, tendevano a 
chiudere i battenti. Dalle 
8,30 circa di ogni matti-
na passavano i pulmini a 
prendere gli anziani alle 
loro case per accompa-
gnarli al Centro, mentre 
alle 18,30 erano ricondotti 
alle abitazioni.  L’“agosto 
insieme” aveva qualcosa 
in più rispetto di un comu-
ne soggiorno estivo. Mons. 
Fabrizio Porcinai, osser-
vando come Ridi e i volon-

tari fraternizzassero con le 
nonne e i nonni, definì l’i-
niziativa “Agosto insieme”. 
La “proposta”, non ave-
va niente a che fare con 
“situazioni di parcheggio 
temporaneo” e contribuì a 
far recuperare l’idea che 
i “nonni sono una risorsa 
fondamentale nella triade 
che li vede associati ai loro 
figli e nipoti”. Non a caso 
il 26 luglio 2005 (in cui si 
ricordano i Santi Gioacchi-
no e Anna, genitori della 
Madonna e nonni di Gesù), 
la Commissione Affari Co-
stituzionali della Camera 
approvò la legge che isti-
tuisce la Festa dei nonni, 
come riconoscimento della 
loro influenza all’interno 
della società. La data della 
sua celebrazione - il 2 ot-
tobre – celebra anche gli 
angeli custodi, immagine 
che si accosta a quella dei 
nonni, punto di riferimen-
to ed esempio di vita che 
sostengono i genitori nelle 
cure quotidiane e nello svi-
luppo dei figli.
Il soggiorno era stato pen-
sato da Ridi in “un’ottica 
di positiva relazione inter-
generazionale” ed animato 
da sinceri valori cristiani. 
Ogni giornata, ha sempre 
avuto momenti d’attività 
ludiche – ricreative, in cui 
i familiari facevano visita 
agli ospiti. Nonne e nonni 
conversavano tranquilla-
mente, si esercitavano in 
piccoli lavoretti, giocava-
no a carte, cantavano can-
zoni e partecipare a gite 
fuori porta. Completava il 
“quadro d’agape fraterna” 
l’aspetto spirituale con la 
messa domenicale (qual-
che volta anche nei giorni 
feriali) e la recita del Ro-
sario.
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Prosegue la pubblicazione dal Dossier sulla Repubblica Democratica del Congo a cura 
della Caritas diocesana di Roma SEPM - Settore Educazione alla Pace e alla Mondialità. 
Segnaliamo in anteprima l’iniziativa “MINERALI E SANGUE”, di cui parleremo a Di-
cembre.

CARATTERISTICHE GENERALI E CENNI STORICI

4. IL CONGO OGGI

Aggiornamenti 2012
17 maggio 20121

La situazione nel Nord Kivu sta peggiorando di giorno in giorno. Una breve panoramica dei ter-
ritori
dove la Caritas gestisce i CTO - Centri di Transito ed Orientamento per i bambini ex-soldato. Ter-
ritorio di Ruthsuru - Ieri e l’altro ieri ci sono stati dei bombardamenti FARDC (esercito regolare
congolese) e scontri con artiglieria pesante tra esercito e ribelli dell’ex CNDP (uno dei gruppo ri-
belli del Nord Kivu) nuovamente insorti. Grandi spostamenti di popolazione in fuga verso Uganda
e Rwanda: 9.500 persone registrate dalle organizzazioni. Ancora non sono stati registrati i de-
placés
(sfollati) di Jomba, dove Caritas Goma ha un ospedale appena costruito il cui staff proprio ora sta 
evacuando insieme con i preti della parrocchia. Gli scontri si vanno intensificando. A Nyanzale, 
dove c’è un CTO, la popolazione si è tassata di 500 franchi a famiglia e ha consegnato il denaro 
ai ribelli FDLR (uno dei gruppo ribelli del Nord Kivu) per avere protezione poiché le FARDC sono 
considerate nulle. L’FDLR ha garantito un periodo di sicurezza la cui durata non si conosce. Da 
Goma, Caritas cerca di contattare l’Unicef perché prenda accordi con la Monusco (Missione del-
le Nazioni Unite in Congo) per evacuare il Centro di Psicoterapia, considerato anche che a 500 
metri dal portone è stata piazzato un pezzo di artiglieria pesante FARDC. Territorio di Masisi - Gli 
scontri sono cessati. La situazione della popolazione è disperata. Human Rights Watch ha ripor-
tato proprio ieri 149 casi di reclutamento forzato di minori e giovani ad opera del generale Bosco 
Ntaganda (ex CNDP amico di Nkunda), nelle ultime 3 settimane. Si parla di 25.000 deplacés, i 
campi profughi sono strapieni. In Rwanda hanno censito quasi 9.000 profughi congolesi nelle 
ultime due settimane. A Mweso e Kitchanga operatori in missione in loco riportano di aver incon-
trato molti bambini con kalashnikov in spalla. Bambini piccoli, di 10 11 anni. I villaggi sono pieni 
di civili armati. La gente è rimasta senza nulla, 200 casi di bambini denutriti in un solo villaggio, 
1 stupro al giorno registrato a Kitchanga. Il CTO di Mweso è tuttora evacuato a Nyakatiba dove 
continua regolarmente le sue attività. Territorio di Nyaragongo - Scontri FARDC e ribelli a 20 km 
da Goma. A Goma la situazione resta tranquilla, per quanto stia cominciando a salire la tensione.

“Minerali e sangue”, aperta la mostra
a cura della Redazione

La mostra “MINERALI E SANGUE” racconta della raccolta dei minerali preziosi (il sotto-
suolo della Repubblica Democratica del Congo è ricchissimo) come il “coltan”, impiegato  
nella produzione di smartphones. Dietro alla tecnologia sempre più avanzata ed agli oggetti 
di uso comune c’è un “mondo tutto da scoprire”. Essa aiuta i visitatori ad intuire  la “pro-
cedura d’estrazione dei minerali”, mostrando le reali condizioni di vita di donne, bambini e 
uomini.  La Mostra, articolata in sezioni, con i suoi pannelli esplicativi, totem, e particolari 
oggetti, indica agli spettatori “il percorso inadeguato” ciò che sta dietro ai nostri oggetti tec-
nologici. Il percorso può essere illustrato da una guida. Sarà aperta sino al 2 Febbraio 2020 
(tranne il Lunedì) dalle 17 alle 19 (Sabato e Domenica dalle 16 alle 19). Per informazioni 
scrivere a sandonatosegreteria@gmail.com o telefonare a: 392/0549880 – 327/08635267 – 
328/0291823.

1 Operatori Caritas sul posto

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici,
ambiente e geografia - 11^ puntata
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Nella giungla quotidiana agli acquisti, siano essi beni o servizi, la nostra attenzione 
si concentra solitamente sul prezzo: cerchiamo di fare il miglior affare seguendo 
istintivamente il prezzo più basso.
Ci sono invece persone che seguono ancora il vecchio suggerimento della nonna: 
“chi più spende meno spende”, ma anche qui, c’è tanto da dire.
Allora come possiamo capire se ciò che compriamo ha un prezzo giustificato e quan-
to in realtà lo paghiamo al netto delle spese aggiuntive?
Mi viene così da parlarvi di quelle spese subdole che si nascondono nei prezzi, oltre 
l’ormai nota Iva.
Si sente spesso parlare di accise, specie in questi ultimi tempi; molti sono a cono-
scenza di queste “tasse” in aggiunta al bene. Si tratta infatti di imposte gestite dal 
monopolio dello stato oppure dall’agenzia delle dogane; una tassa emessa in fun-
zione della fabbricazione del bene/servizio, affnchhé questo regolarizzi i l normale  
mercato di transito tra paesi facenti parte di un mercato comune.
Ma anche in funzione di normative che risalgono agli anni della campagna di guerra 
in Etiopia, paghiamo imposte sui carburanti o tabacchi o sulla produzione di fonti 
derivanti da idrocarburi per l’energia elettrica, l’energia elettrica stessa o il gas.
Le accise non concorrono alla formazione del prezzo in quanto vengono calcolate 
sulla produzione, in riferimento all’unità di calcolo stabilita (peso, misura, o altro). 
Si trovano in bolletta sotto le voci imposta di consumo, imposta di produzione, impo-
sta erariale. Su queste imposte non va a gravare l’imposta sul valore aggiunto, cioè 
l’Iva. Altro costo nascosto che ci troviamo a pagare a scapito del servizio, è quello 
relativo alle spese accessorie che paghiamo utilizzando servizi bancari.
Le banche infatti al momento della sottoscrizione di un conto corrente (ormai indi-
spensabile per la tracciabilità del flusso di denaro), evidenziano ciò che è incluso; 
così ci dicono che il bancomat è gratis, che le operazioni di prelievo sono gratis o 
che un certo numero di operazioni sono gratis. Ci consegnano una decina di fogli alla 
quale tutti, con fatica, facciamo riferimento.
Dobbiamo invece stare molto attenti, sia per un conto corrente aperto allo sportello 
bancario sia per uno aperto con una banca on - line. Intanto dobbiamo capire bene 
quante operazioni sono gratuite e stabilire se con il nostro utilizzo, rientriamo in 
questa quantità. Poi leggere attentamente i costi delle operazioni fuori dal numero 
consentito. I costi delle operazioni allo sportello, i costi del libretto degli assegni e 
il costo di ogni assegno emesso. Il costo del versamento di un assegno allo sportello 
anzichhé di un versamento fatto dallo sportello automatico (cosa davvero diffcile, se  
non impossibile per un anziano o anche un giovane che non ha familiarità con i rap-
porti con le banche). Inoltre, anche il pagamento delle tasse, che siamo obbligati a 
fare tramite una modulistica che può essere F23 oppure F24, lo dobbiamo pagare in 
banca: questo se lo facciamo allo sportello ha un costo di operazione, se lo facciamo 
tramite il web, attraverso l’home banking, ha sempre un costo ma inferiore.
Oggi le Poste Italiane svolgono anche la funzione di banche, quindi le stesse regole 
sono da tenere in evidenza se si apre un conto corrente alle Poste.
Alcune fasce di persone, fortunatamente vengono agevolate nei costi (vedi la tassa 
sul bollettino postale o conti correnti bancari o postali per gli anziani, o il costo della 
consegna della spesa fatta on line) ma tutto questo è davvero assai complicato per 
tutti.

Aiutati che Dio t’aiuta di Lucia Berni
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Ci siamo lasciati con il 
suggerimento del Papa di 
fare memoria su cosa di 
bello il Signore ha com-
piuto nella nostra vita. 
L’azione liberatrice di Dio 
vive attraverso le cose 
che Lui opera ogni gior-
no. Eppure potremo met-
tere in dubbio questo ov-
vero qualcuno potrebbe 
“sentire di non aver an-
cora fatto una vera espe-
rienza della liberazione 
di Dio. Questo può suc-
cedere. Potrebbe essere 
che ci si guardi dentro e 
si trovi solo senso del do-
vere, una spiritualità da 
servi e non da figli. Cosa 
fare in questo caso? Come 
fece il popolo eletto. Dice 
il libro dell’Esodo: «Gli 
Israeliti gemettero per la 
loro schiavitù, alzarono 
grida di lamento e il loro 
grido dalla schiavitù salì 
a Dio. Dio ascoltò il loro 
lamento, Dio si ricordò 
della sua alleanza con 
Abramo, Isacco e Giacob-
be. Dio guardò la condi-
zione degli Israeliti, Dio 
se ne diede pensiero» (Es 
2,23-25). Dio pensa a me. 
L’azione liberatrice di Dio 
posta all’inizio del Deca-
logo – cioè dei coman-
damenti - è la risposta a 
questo lamento. Noi non 
ci salviamo da soli, ma da 
noi può partire un grido 
di aiuto: “Signore salva-
mi, Signore insegnami la 
strada, Signore accarez-
zami, Signore dammi un 
po’ di gioia”. Questo è 
un grido che chiede aiu-

to. Questo spetta a noi: 
chiedere di essere libera-
ti dall’egoismo, dal pec-
cato, dalle catene della 
schiavitù. Questo grido 
è importante, è preghie-
ra, è coscienza di quello 
che c’è ancora di oppres-
so e non liberato in noi. 
Ci sono tante cose non 
liberate nella nostra ani-
ma. “Salvami, aiutami, 
liberami”. Questa è una 
bella preghiera al Signo-
re. Dio attende quel gri-
do, perché può e vuole 
spezzare le nostre cate-
ne; Dio non ci ha chiama-
ti alla vita per rimanere 
oppressi, ma per essere 
liberi e vivere nella gra-
titudine, obbedendo con 
gioia a Colui che ci ha 
dato tanto, infinitamente 
più di quanto mai potre-
mo dare a Lui.” Vorremo 
invitarvi a leggere il bel-
lissimo libro di Giobbe, in 
cui proprio nel suo grido 
ovvero nell’assurdo del-
la sua vita, Giobbe trova 
l’incontro vero con Dio. Il 
tema del libro è la soffe-
renza ed in particolare la 
domanda sul perché Dio 
permetta le sofferenze 
del giusto. La ragione da 
sola non può dare senso 
al dolore innocente, solo 
una ragione che sconfini 
nella fede può dare un 
senso ai nostri “assurdi” 
a ciò che non capiamo, 
che non accettiamo e che 
ci può provocare soffe-
renza. La risposta divina 
non è una spiegazione, 
ma una presenza buo-

na, la Sua presenza. Dio 
non dà una risposta, ma 
è nell’incontro che Giob-
be trova la sua risposta 
nel suo dialogo persona-
le con Dio. Giobbe dopo 
l’accusa a Dio e il suo 
grido, fa una bellissima 
professione di fede (Giob-
be 42, 2-6) “Comprendo 
che puoi tutto e che nes-
suna cosa è impossibile 
per te.”, “«Ascoltami e io 
parlerò, io t’interrogherò 
e tu istruiscimi». Io ti co-
noscevo per sentito dire, 
ma ora i miei occhi ti ve-
dono. Perciò mi ricredo 
e ne provo pentimento 
sopra polvere e cenere.” 
Chiediamoci se abbiamo 
mai gridato a Dio nella 
certezza che Lui sia pre-
senza viva nella nostra 
vita e se in quel grido 
abbiamo trovato l’incon-
tro e la nostra personale 
risposta. Spesso Dio può 
trasformare quella soffe-
renza in bellezza e anche 
nella storia più disperata 
c’è una radice, tutto in-
fatti nella Misericordia di 
Dio diventa luce. La sof-
ferenza che ci ha toccato 
non deve essere buttata 
via, ma diventa preziosa, 
serve!! Cresciamo den-
tro le nostre sofferenze 
e sperimentiamo come la 
provvidenza di Dio operi 
nella nostra storia, bene-
detta da Dio nella certez-
za del suo amore.

Catechesi con Papa Francesco a cura della Redazione
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San Donato in piatto
Lucia Berni presenta Cristiano Mazzanti
Con ammirazione e stima per simpatia e la profonda cultura, presentiamo ai nostri lettori la 
riflessione di Cristiano Mazzanti.
Non dobbiamo stupirci se parla di ierofania, quale senso della presenza di qualcosa di sacro, 
oppure di vangelo pneumatico (inteso come contrario di somatico) e quindi spirituale ma an-
che di esegesi che significa la critica di testo sacro o biblico. Niente ci riempie di gioia lo spi-
rito, quanto la lettura dei suoi articoli. Attraverso le righe ci sottolinea come Gesù, racconta 
di cibo e di vino come ogni altro di noi. Ricorda San Francesco, che rende grazie, per la Mi-
sericordia della Provvidenza del cibo quotidiano ricevuto. Riflettendo su quanto di umano ci 
sia nell’atto delle nostre azioni; da quelle primarie alle meditazioni e alle preghiere, in ogni 
momento dobbiamo ricordarci di Gesù nostro amico, semplicemente uomo e meno asceta.

Gastronomia evangelica di Cristiano Mazzanti

Apparecchiamo la tavola con Gesù. Ed è una tavola che si trasforma in una tavolata con tanti 
invitati fino ad oggi. Non è a caso che la prima “ierofania” registrata da Giovanni (altra con-
siderazione: proprio il Vangelo pneumatico si apre ad un brindisi nuziale), avviene a tavola 
con il miracolo dell’acqua trasformata in vino eccellente. Su questo si sono soffermate molte 
esegesi, compresa quella di Anselm Grün, con tutte le simbologie a partire dal numero delle 
anfore.
Una riflessione genuflessa. In questa occasione Gesù, confermando il suo rapporto mera-
viglioso con la Mamma, afferma di essere in anticipo con i tempi ma non vuol rovinare la 
festa potenzialmente trasformata in digiuno enologico. Si potrebbe seguire il cammino di 
Gesù a tavola fino alla conclusione evangelica che si ricorda come l’ultima Cena o in Coena 
Domini. Tutto questo porta il messaggio del quotidiano nel piatto della Misericordia e della 
Provvidenza che farà esclamare a Gesù lo “scandalo” di chi lo contrapponeva all’ascetismo 
del cugino Giovanni definendolo un mangione e un beone, cioè una persona di tutti i giorni 
che viveva nello scorrere dei giorni dalla Storia concreta, fatta di carne e di ossa.
Queste considerazioni sparecchiano anche la tavola per un approfondimento spontaneo. 
L’atteggiamento di Gesù fino ad invitarsi da Zaccheo, non certo per digiunare, conferma 
l’autenticità della sua missione nei confronti di quelle teorie che lo vorrebbero solo un se-
guace essenico secondo le interpretazioni di Qumran. Anche alle manifestazioni dopo la Re-
surrezione è evidente una indicazione “plastica” alla concretezza della carne che scaturisce 
dalla naturale nutrizione.
In secondo luogo il riferimento all’umanità gastronomica di Cristo indebolisce molte tesi ed 
atteggiamenti attuali quasi una fuga dalla tavola per inseguire misticismi angelici lontani 
dai bisogni quotidiani.
Proprio a proposito di questo atteggiamento, oggi trasposto in mode vegetariane, con tutti i 
loro affiliati, c’è anche una risposta del Maestro Angelicus San Francesco che all’interpreta-
zione sul potenziale divieto di mangiare carne rispose che doveva essere preso tutto quello 
che scendeva sul piatto della Provvidenza, che era anche il menù che venne rivelato a Pietro 
nel suo cammino verso la casa di Cornelio.
Un aperitivo per ogni dubbio od esitazione viene servito da Manzoni che ricorda “Omnia 
mundia mundis”.
Naturalmente questo non significa che debbano essere obliterati i digiuni prescritti, le Qua-
resime e tutti gli altri appuntamenti penitenitenziali , ma solo appuntamenti di penitenza 
perché sottolineano la normalità degli altri giorni.
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Le ricette del mese
a cura di Chiara di Pulica

Varietà di crostini caldi e freddi
Ingredienti
- Peperoni (rossi, gialli e verdi)
- Filone di pane a fette
- Filetti di acciughe
- Mozzarella
- Prezzemolo
- Olio di oliva, sale e pepe quanto basta.

Procedimento
Tagliare i peperoni a filetti non grandi e cuocerli in 
padella con olio, aggiungere il prezzemolo.
Aggiustare di sale e pepe.
Sistemare i peperoni sulle fette di pane, dopo averci 
messo una fetta di mozzarella.
Infornare per 5 minuti con forno a 200°.

******
Ingredienti
- Gamberi crudi, sgusciati, di media grandezza
- Pancetta a fette sottili
- Filoncino da crostino.

Procedimento
Arrotolare una fetta di pancetta intorno ad ogni gambero sgusciato.
Sistemarli sulla placca del forno rivestiva con carta da forno, a 180°, riscaldato 
in precedenza.
Servire ogni gambero su un canapè di pane.

******
Ingredienti
- Robiola o altro formaggio morbido da spalmare
- Uova sode
- Salmone affumicato a fette
- Uova di lompo
- Prezzemolo
- Pancarrè
- Sale e pepe.

Procedimento
Lavorare a crema il formaggio da spalmare con prezzemolo tritato, sale e pepe.
Rassodare le uova e sgusciarle, raffreddarle e farle a fettine.
Tagliare ogni fetta di pancarrè a piacimento per formare dei canapè.
Spalmarle con il formaggio a crema, sistemare su ogni crostino una fetta di uovo 
sodo, mezzo cucchiaino di uova di Lompo e una fettina di salmone.
Servire freddi.
Normalmente viene servito prima il freddo e poi il caldo, se il servizio prevede il vas-
soio oppure il self service.
Se invece li sistemate nel piattino per antipasti, potete guarnirli con insalatine e 
magari qualche oliva.
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Menù del pranzo di Capodanno

Proposta in collaborazione di Chiara di Pulica

Antipasto

Varietà di crostini caldi e freddi

Primo piatto

Ravioli burro e salvia

Secondo piatto

Filetti di salmone con porri in crosta

Dessert

Tronchetto delle Feste



Calendario

Settimana dal 30 Dicembre
al 5 Gennaio

Lunedì 30:  riposo.
Martedì 31: dalle ore 16,00 
alle ore 18,00 confessioni - Ore 
17,10 S. Rosario - Ore 18,00 S. 
Messa, a seguire Te Deum.
Mercoledì 1: B. V. Maria Ma-
dre di Dio,  SS. Messe ore 8,00 
- 11,00 - 18,00 - Dalle ore 9,00 
alle ore 10,50 e dalle ore 15,30 
alle 17,50 Ador. Euc.
Giovedì 2: ore 17,00 Ador. Euc. 
- Ore 18,00 S. Messa.
Venerdì 3: altri impegni parroc-
chiali e di ministero - Ore 20,30 
S. Rosario - Ore 21,00 S. Messa.
Sabato 4: ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa.
Domenica 5: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Ador. Euc.

Settimana dal 6 al 13 Gennaio
Lunedì 6: Epifania - SS. Messe 
ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle 
ore 9,00 alle ore 10,50 e dalle 
ore 15,30 alle 17,50 Ador. Euc.
Martedì 7: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, bened. - Dalle ore 
16,00 alle ore 18,00 confess. e 
colloqui - Ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 8: ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa.
Giovedì 9: ore 17,00 Ador. Euc. 
- Ore 18,00 S. Messa.
Venerdì 10: ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S. Messa.
Sabato 11: ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa.
Domenica 12: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Ador. Euc.

Settimana dal 13
al 19 Gennaio

Lunedì 13:  riposo.
Martedì 14: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 15: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
17,10 S. Rosario - Ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 16: ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa in          

latino.
Venerdi 17: ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S. Messa.
Sabato 18: ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa - Distribu-
zione del panino benedetto - Ini-
zio Crociata di Preghiere.
Domenica 19: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Ador. Euc. -  Di-
strubizione del panino benedet-
to - Benedizione degli animali 
dopo la Messa delle ore 11,00 - 
Crociata di Preghiere.

Settimana dal 20 al 26 Gennaio
Lunedì 20: compleanno di Don 
Mario - Ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa - Crociata di 
Preghiere.
Martedì 21: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 17,10 S. 
Rosario - Ore 18,00 S. Messa - 
Crociata di Preghiere.
Mercoledì 22:  altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
17,10 S. Rosario - Ore 18,00 S. 
Messa - Crociata di Preghiere.
Giovedì 23: ore 17,00 Ador. 
Euc. - Ore 18,00 S. Messa - Cro-
ciata di Preghiere.
Venerdì 24: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Ore 
20,30 S. Rosario - Ore 21,00 S. 
Messa - Crociata di Preghiere.
Sabato 25: ore 16,00 preghiera 
per la salvaguardia della salute - 
Ore 17,10 S. Rosario - Ore 18,00 
S. Messa - Crociata di Preghiere.
Domenica 26: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Ador. Euc.

Giorni dal 27 al 31 Gennaio
Lunedì 27: Memoria di Don Ma-
rio - Ore 17,10 S. Rosario - Ore 
18,00 S. Messa.
Martedì 28: altri imp. parrocc. 
e di ministero - Ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 29: ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.
Giovedì 30: ore 15,45 - 17,45 
confess. giovani - Ore 17,10 S. 
Rosario - Ore 18,00 S. Messa.
Venerdì 31: ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S. Messa, Gruppo 
di Preghiera di Padre Pio.

Iscritti al Roseto

Totale 51.207 di cui
Cardinali: 15
Vescovi: 68
Monsignori: 18
Sacerdoti: 308
Frati e Padri: 353
Suore: 1.952

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1.976


